
Misura / Azione PSL N° e titolo Operazione PSR 7.5.01

MISURA / AZIONE 
PSL

F 3.c   Sostegno alla diffsione della conoscenza dei prodot iE.CO. del territorio e della rete delle 
prodfzioni locali

OPERAZIONE PSR 7.5.01 – Incentii  er lo siilu  o di infrastruture e di seriizi turistci locali 
TIPOLOGIA AZIONE (A/B/C)    B
OBIETTIVO 
MISURA / AZIONE 
PSL

Gli  fltiii  anni  hanno  iostrato  fna  accelerazione  da  parte  di  Enti Locali  e  di  Associazioni
rappresentatiie iipegnate nello siilfppo territoriale ierso l’oteniiento del riconosciiento iE.CO
(ienoiinazione Coifnale) di prodot legati alla tradizione locale. 
Pfnto  di  debolezza del  setore  è  la  sfa  estreia fraiientarietà,  legata  in  parte  al  periodo di
consolidaiento relatiiaiente breie iatfrato dal setore, nonché dal legaie iolto (troppo) forte
con la propria tradizione, a torto ritenfta non conciliabile con altre dello stesso genere.
Per qfeste ragioni la sotoiisfra ifole sollecitare iniestiienti proiozionali  che iirino a creare
rete fra tfte le iE.CO del territorio, originando interienti integrati sia territorialiente, sia con le
altre prodfzioni locali, sia in regiie di qfalità, sia al di ffori di tale regiie, per far conoscere in
iodo sinergico l’intera gaiia della prodfzione tradizionale locale.

INTERVENTI 
PREVISTI NELLA 
MISURA / AZIONE 
DEL PSL

La creazione di percorsi enogastronoiici  integrati coie iodo per sfpportare la creazione della
rete  locale  che  si  riiolge  diretaiente  al  iercato,  spesso  con  prodfzioni  iarginali  in  teriini
qfantitatiii ia eccellenti sfl piano qfalitatiio.

TIPO DI SOSTEGNO L’aiuto è concesso soto forma di contributo in conto ca itale. 
E’  ossibile il iersamento al benefciario di un antci o con le modalità dis oste dal  aragrafo 4
dell’artcolo  45  del  Regolamento  (UE)  n.  1305/2013.  Pertanto,   er  gli  iniestment ammessi  a
fnanziamento, l’im orto dell’antci o è  ari al 50  del contributo concesso. 

BENEFICIARI enti pfbblici e sogget di dirito pfbblico 
fondazioni, associazioni e Consorzi non a scopo di lfcro 
associazioni agritfristiche operanti sfl territorio regionale 
strade dei iini e dei sapori operanti sfl territorio di riferiiento

COSTI AMMISSIBILI In  coerenza  con  quanto  stabilito  dal   aragrafo  2  dell’artcolo  45  del  Regolamento  (UE)  n.
1305/2013, sono ammissibili a fnanziamento le seguent ioci di s esa.

A. infrastrftfre sf piccola scala, qfali:
. pfnti inforiatiii per i iisitatori;
. segnaletica stradale, didatca e inforiatiia nelle aree tfristiche rfrali;

B. innoiazioni tecnologiche per gestire l’accoglienza dei iisitatori;
C. percorsi enogastronoiici nel territorio rfrale che ialorizzino le prodfzioni di qfalità;

Gli  interient che  interessano  le  Aree  Natura 2000  saranno  assoggetat,  se   reiisto,  alla
Valutazione di Incidenza secondo le norme iigent nella legislazione regionale. 
Le innoiazioni tecnologiche sono iniestment materiali e immateriali  er lo siilu  o di sistemi di
comunicazione (TLC)  che consentono di  ofrire seriizi  di  accoglienza  iù  com let, am liando il
cam o d’azione anche al di fuori dei territori locali. 

CONDIZIONI DI 
AMMISSIBILITÀ

Soglia  unteggio 
Per essere ammessa a fnanziamento, la domanda deie raggiungere un  unteggio minimo, in base
ai criteri di selezione defnit  er l’interiento e ri ortat di seguito.

Il  sostegno  nell’ambito  della   resente  o erazione  riguarda  esclusiiamente  le  infrastruture  su
 iccola scala.
Per  infrastrutura su  iccola  scala s’intende un iniestmento materiale  che,  in  termini  di  s esa
ammissibile, non su era il limite di 100.000,00 euro. 

L’o erazione è fnanziabile su tuto il territorio del GAL.
MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE

Bando
Nel caso di  benefciari   ubblici,  la  realizzazione dell’interiento doirà aiienire nel ris eto della
normatia degli a  alt  ubblici (d.lgs. 50/2016).

ALIQUOTA DEL 
SOSTEGNO

Il contributo concesso è  ari al 90  della s esa ammessa a fnanziamento.
Il contributo sarà erogato ai sensi del regolamento UE de minimis n. 1407/2013.
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IMPORTO DEL 
SOSTEGNO

Spesa ammissibile Contributo pubblico totale Contributo FEASR

€ 55.555,55 € 50.000,00 €  21.560,00

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO
Importi contributo pubblico messo a bando per anno / semestre

2017 2018 2019 2020
2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre

€ € € 50.000,00 € € € €

INDICATORI Nome indicatore U. m. Valore ateso al 2023

Indicatori QCM&V

O1 - Spesa pfbblica totale € 50.000,00
O2 – Iniestiienti totali € 55.555,55
O3 - Nfiero di operazioni soiienzionate n° 3
O15 - Popolazione che benefcia di fn 
iiglioraiento dei seriizi/infrastrftfre/IT o 
altro

n°

Indicatori PSL

 iniziatiie fnanziate
n. 3

Liiello di coordinaiento e integrazione delle ini-
ziatiie 

Prodot proiozionali 
integrati

Liiello territoriale delle iniziatiie
Alieno 5 Coifni

Indicatori ambientali*

* Da defnire concordemente con l’Autorità Ambientale del Programma

Criteri di selezione

Cod Criteri di selezione Punti

Requisiti qualitatiii degli interienti richiesti 70
Carateristiche del richiedente 25
Integrazione con altre iniziatiie del territorio rurale di riferimento 5
Punteggio massimo 100
Requisiti qualitatiii degli interienti richiesti 70

1 Tipologia dei seriizi atiati 25
1.1 (non

cumulabil
e con 1.2 e

1.3)

Siilu  o di  acchetti turistci che integrino i diiersi as etti della ruralità 25

1.2 (idem) Infrastruture su  iccola scala 20
1.3 (idem) Infrastruture ricreatie con seriizi di  iccola recettiiità 15

1.4 Utlizzo di tecniche costruttiie di ingegneria naturalistca o di tecniche 
costruttiie che minimizzano l’im ermeabilizzazione dei suoli

10

2 Modalità innoiatiie di erogazione del seriizio 25
2.1 Introduzione di innoiazioni tecnologiche  er la fruibilità dei sit e  er lo 

siilu  o di  acchetti turistci 10
2.2 Introduzione di azioni innoiatie in relazione alle modalità di fruizione del 

seriizio, ris eto all’area in cui iiene realizzato 10
2.3 Integrazione e coerenza degli interient con  olitche che  reiedono 

l’utlizzo di fondi ettra PSR 5
3 Numero delle persone potenzialmente destinatarie del seriizio 10

3.1 Po olazione interessata oltre i 5.000 resident 10
3.2 Po olazione interessata da 1.500 a 5.000 resident 5
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4 Struture territoriali coiniolte (criteri non cumulabili tra loro) 10
4.1 Iniestment relatii al territorio soiracomunale 10
4.2 Iniestment relatii al territorio comunale 5

Carateristiche del richiedente 25

5.1

Ent  ubblici e soggetti di dirito  ubblico:
25
15
10

- liiello di ra  resentatiità  roiinciale
- liiello di ra  resentatiità soiracomunale
-  liiello di ra  resentatiità comunale

5.2 Fondazioni e associazioni non a sco o di lucro 7
5.3 Associazioni agrituristche o erant sul territorio di riferimento 5
5.4 Organismi res onsabili delle strade dei iini e dei sa ori o erant sul 

territorio di riferimento
3

 Integrazione con altre iniziatiie del territorio rurale di riferimento 5
6.1 Si 5
6.2 No 0

* Il criterio “localizzazione dell’interiento” è a  licabile solo il territorio del GAL ha al suo interno aree diierse.
Il  unteggio minimo di accesso all’O erazione è  ari a 29 punti, assegnat nell’ambito della categoria “Requisit qualitatii degli interient richiest”.
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